SCALDACUORE
“BARBARA”
filati
KID MOHAIR
e FROU FROU
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
G 250 complessivi di filati di cui: g 200 di filato Kid Mohair colore lilla n. 65 usato doppio e g 50 di filato Frou Frou colore nero n. 24. Ferri n. 41/2.
Uncinetto n. 5.00. Ago da lana con punta arrotondata.
TAGLIA: 40 (42-44)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata rovescia
Maglia rasata diritta
Maglia bassa
CAMPIONE
Cm 10 x 10 con i f. n. 41/2 con il filato Kid Mohair usato doppio a m. ras. rov. = 16 m. e 26 f.
ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 41/2 e il filato Kid Mohair usato doppio avv. 70 (72-74) m. e lav. a m. ras. rov. Per sagomare i fianchi dim. ai lati 1 m. ogni 14 f. per
3 volte; a cm 21 (22-23) di alt. tot., aum. ai lati 1 m. ogni 10 f. per 3 volte. A cm 34 (35-36) di alt. tot., per gli scalfi dim. ai lati, all’interno di 2 m. di
margine, 2 m. ogni 4 f. per 3 volte. A cm 19 (20-21) dall’inizio degli scalfi, intrecc. le m. rimaste.
Davanti destro: con i f. n. 41/2 e il filato Kid Mohair usato doppio avv. 35 (36-37) m. e lav. a m. ras. rov. Sulla sinistra del lavoro sagomare il fianco
ed eseguire lo scalfo come fatto per il dietro. Allo stesso tempo, per lo scollo dim. sulla destra del lavoro, all’interno di 2 m. di margine, 1 m. ogni 2
f. per 7 (8-9) volte, 1 m. ogni 4 f. per 8 volte. A cm 19 (20-21) dall’inizio dello scalfo e dello scollo, intrecc. le m. rimaste per la spalla.
Davanti sinistro: si lav. come il davanti destro, in modo simmetrico.
Maniche: con i f. n. 41/2 e il filato Kid Mohair usato doppio avv. 55 (57-59) m. e lav. a m. ras. rov. Ai lati dim. 1 m. ogni 10 f. per 2 volte. Pros. fino
a cm 24 (25-26) di alt. tot., quindi aum. ai lati 1 m. ogni 14 f. per 2 volte. A cm 39 (40-41) di alt. tot., per gli scalfi dim. ai lati, all’interno di 2 m. di
margine, 2 m. ogni 4 f. per 12 (13-14) volte. A cm 19 (20-21) dall’inizio degli scalfi, intrecc. le m. rimaste.
Bordo e collo: cucire le spalle. Con i f. n. 41/2 e il filato Kid Mohair usato doppio ripr. 104 (108-112) m. lungo il lato sinistro d’abbottonatura e lungo
lo scollo fino al centro dietro; lav. a m. ras. dir. per cm 12,5, pros. a m. ras. rov. per cm 2,5, quindi intrecc. le m. Eseguire allo stesso modo il bordo e
il collo lungo il lato sinistro.
Lacci di chiusura: con i f. n. 41/2 e il filato Kid Mohair usato doppio avv. 12 m. e lav. a m. ras. dir. per cm 105; intrecc. le m. e lasciar arrotolare i
margini su se stessi. Eseguire 2 lacci uguali.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Piegare sul rov. del lavoro per cm 2,5 il bordo e il collo (in corrispondenza dell’ultima parte eseguita a m. ras. rov.) e cucire i margini con punti nascosti. Piegare sul dir. del lavoro il margine inferiore del bordo davanti (in corrispondenza della ripresa delle m.) e cucirlo solo per cm 10 al margine inferiore del davanti. Chiudere e montare le maniche. Cucire i fianchi lasciando un’apertura di cm 4 a cm 3 dal fondo di ciascun fianco. Cucire i lacci a
cm 2 dal margine inferiore del davanti, in corrispondenza della cucitura del bordo come indicato sul modellino da un asterisco. Con l’uncinetto n.
5.00 e il filato Frou Frou rifinire il fondo delle maniche con 5 giri di m. bassa. Preparare le frange come segue: dal filato Frou Frou ricavare delle gugliate lunghe cm 20, piegarle a metà, inserirle nelle m. di margine con l’aiuto di un uncinetto e annodarle. Inserire una frangia ogni 5 m. di margine.
Pareggiare eventualmente le frange con le forbici.

